
la nostra settimana 
Lunedì dell’Angelo 
Le Messe seguono l’Orario feriale 
8.30 e 10 in SS.Pietro e Paolo -  
7.30 17.30 in S. Francesco 
Giovedì 21 aprile 
Ore 21 - salone prepositurale - Consiglio Pastorale 
Lunedì 25 aprile 
Ore 10.00 in Prepositurale S. Messa per i caduti di 
tutte le guerre 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 17 aprile 2022 
 

 

Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 3665080050 - don Romeo Maggioni: 

02 9620931 - don Davide Mazzucchelli: 333 498 1939 - Suore: 02 9602564 

SUB UMBRA PETRI 

PASQUA DI RISURREZIONE 

Il Signore è risorto! Alleluia! In tutta la Chiesa 

risuona il grido della risurrezione, pieno di gioia e 

di speranza per ogni uomo. «A voi ho trasmesso 

quello che anch'io ho ricevuto!» Paolo, gli apostoli 

e moltissimi cristiani che hanno popolato la storia, 

ci coinvolgono così nell'avventura della trasmis-

sione della fede. Anche noi siamo responsabili di 

quell'annuncio della risurrezione che fin dalle ori-

gini la Chiesa ha custodito e diffuso come il nucleo 

fondamentale della nostra fede. Nel tentativo di 

ritornare al Signore, per convertirci a lui, giungia-

mo oggi a scoprire che il nostro camminare ci ha 

condotto a un Dio che non resta nascosto, che non 

si stanca di ritornare continuamente nella nostra 

vita e si mostra in molti modi affinché noi possia-

mo riconoscerlo e volgerci a lui! E infine, ci viene 

consegnata l'esperienza di Maria. Maria porta con 

sé l'esperienza della sottrazione di ciò che di più 

caro aveva al mondo. E questa esperienza la porta 

ad essere incapace di riconoscerlo, addirittura a 

confonderlo con il giardiniere! Quel Gesù che si 

era manifestato in molti modi, ora in maniera defi-

nitiva si manifesta come il risorto e diventa così la 

possibilità reale e concreta che Maria stessa abbia a 

risorgere. La risurrezione di Gesù rimane per noi 

un Mistero straordinario: non è solo questione di 

riprendersi la vita da parte di Gesù, ma addirittura 

di ridonarla di nuovo a coloro che credono in lui: si 

apre dinnanzi a noi una nuova sfida: non è possibi-

le trattenere per sé quanto abbiamo scoperto, è ne-

cessario andare a dire a tutti che un uomo è tor-

nato in vita ed ora non muore più, che già qui e ora 

la nostra vita porta in sé la vita del risorto e possia-

mo gridare: «Ho visto il Signore».  

 



Puoi riascoltare la presentazione  dettagliata nei 

podcast di     www.radiorizzonti.org 

PER PROMUOVERE IL DIALOGO E LA CONOSCENZA 

L’Associazione Saronnese Diabetici ASD, costituita nel 2002 su sollecitazione di Silvana Anghinelli, 

raccoglie e rappresenta i bisogni delle numerose persone con diabete del nostro territorio. 

Affiliati alla grande famiglia della FAND, difendiamo i diritti e indichiamo i doveri di 

chi vive questa malattia cronica che colpisce giovani e maturi in modo diverso  

ma importante, perché molte sono le complicanze. 

La sede: Scuola Regina Margherita, via S.Giuseppe 36, venerdì ore 17-19. 

La presidente Tamara Grilli risponde al 3298508341. 

Il Cerchio Colorato Onlus è nato con lo scopo di accompagnare nel percorso di vita bambini, ado-

lescenti, adulti autistici e le loro realtà familiari, relazionandosi con tutta la rete. Ci occupiamo di 

percorsi di formazione per insegnanti ed educatori, sostegno al ruolo genitoria-

le e percorsi ai siblings. Crediamo nella specifica individualità di ciascuno e nella 

bellezza della diversità. Crediamo che lavorare con gioia e allegria sia la terapia 

principale per tutte le persone. 

Info: ilcerchiocolorato@gmail.com - 327 441 1651 

La colomba, dolce pasquale 

Il dolce tipico della Pasqua non solo in Lombardia è la colomba 
pasquale. La leggenda riconduce la sua origine alla vicenda di 
San Colombano, o a un’altra narrazione che risale all’epoca 
dell’assedio di Pavia da parte del re longobardo Alboino (VI 
secolo d. C.), quando il sovrano pronto all’attacco ricevette in 
dono un pane a forma di colomba in segno di pace. La colom-
ba oggi diffusa è un’invenzione industriale e commerciale, l’ide-
a fu di Dino Villani, direttore pubblicità della ditta milanese Mot-
ta, che negli anni ‘30 del Novecento pensò di utilizzare le mac-
chine con cui si produceva il panettone natalizio per creare un 
dolce pasquale con un impasto simile. La ricetta si diffuse pre-
sto in Italia e nel mondo, e ha oggi infinite varianti e molti ap-
passionati.  

L'uovo di Pasqua è un oggetto 

tradizionale, divenuto nel tem-

po uno dei simboli della stessa 

festività cristiana. Nel cristiane-

simo simboleggia la risurrezio-

ne di Gesù dal 

sepolcro.  L'uo-

vo, per tutte le 

culture antiche, 

aveva un valore 

simbolico enor-

me: era il simbo-

lo della vita e 

della rinascita. Il 

cristianesimo ha 

reinterpretato questa tradizione 

alla luce delle Nuove Scritture. 

PASQUA = PACE  gli studenti di Saronno  

in piazza per la Pace 


